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DELIBERA N. 120

SEDUTA N, 24

DATA 10/12/2015

oggetto. CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA - 26.01.2016
“LA MEMORIA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE”

L’anno 2015 addì 10 del mese di dicembre in Ancona presso la sede dell'Assemblea 
legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTÌ

ANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente X

RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X

MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario deH’Ufficio di Presidenza 
Dott.ssa Paola Santoncini.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E’ APPROVATA ALL'UNANIMITÀ1 DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:

CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA - 26.01.2016
“LA MEMORIA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE”

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la propria determinazione assunta nella seduta n. 19 del 03.11.2015;
VISTA la L.R. n. 9 del 18/06/2002 “Attività regionali per la promozione dei diritti 

umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà 
internazionale”

VISTI gli art. 4 e 5 della propria delibera n. 70/8 del 31/05/2010 “Disciplinare 
per l’acquisizione in economia di beni e servizi”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni...”;

VISTO l’art 15 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di organizzare, in attuazione della L.R. 9/2002, in collaborazione con la Comunità 
Ebraica di Ancona, l’Ufficio scolastico regionale, l’istituto di Storia Marche, la Rete 
universitaria della Memoria e l’ANCI Marche, l’iniziativa volta alla celebrazione del 
“Giorno della Memoria” per il giorno 26.01.2015, con una seduta aperta del Consiglio 
regionale dal tema “La memoria contro ogni discriminazione”; secondo il programma 
indicato nel documento istruttorio;
2. di affidare all’istituto Storia Marche - Istituto Regionale per La Storia del Movimento 
di Liberazione delle Marche - Via Villa Franca n. 1 - 60122 ANCONA - C.F. 
80007870423, la ricerca storica ai fini della contestualizzazione delle interviste da 
realizzare in un video, costruzione e realizzazione dell’intervista, e la fornitura del 
materiale video e fotografico da inserire nel video finale verso un corrispettivo di € 
2.000,00 (duemila/00) CIG Z231799033;
3. di approvare per l’evento di cui ai precedenti punti, la spesa complessiva di € 
4.600,00= (quattromilaseicento/00) IVA compresa, di cui € 2.000,00 (Duemila/00) per 
la ricerca storica da parte dell'istituto Storia Marche compresa la fornitura del materiale 
video e fotografico da inserire nel video finale e la restante somma per:
a) le spese di viaggio e l’ospitalità, per i relatori presenti:
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• - il sig. Sami Modiano, testimone dell'olocausto;
• - il prof. Marcello Pezzetti, Direttore scientifico della Fondazione Museo della 

Shoah di Roma;
b) Il trasporto di una rappresentanza di studenti vincitori del concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” organizzato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della 
Ricerca;
c) Il materiale grafico, la stampa e le affissioni dei manifesti, da inviare a tutti i Comuni 
e da affiggere nelle città Capoluogo di Provincia;
4. di assumere l’obbligazione giuridica per la somma di € 4.600,00= 
(quattromilaseicento/00) IVA compresa per l’iniziativa di cui ai precedenti punti, 
imputandola all’U.P.B. 10101 - cab. art. 8.05 del Bilancio Autorizzatone dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche per l’anno 2016. Per il bilancio armonizzato redatto ai sensi 
del Dlgs. 118/2011 la somma viene così suddivisa:
- € 3.900,00= (tremilanovecento/00 - ÌVA compresa) al cap. 80501 (organizzazione

4- convegni) per il trasporto di una rappresentanza di studenti che risultano vincitori del 
concorso "I giovani ricordano la Shoah” organizzato dal MIUR, ospitalità e spese di 
viaggio dei relatori e la ricerca storica da parte dell’istituto Storia Marche compresa la 
fornitura del materiale video e fotografico da inserire nel video finale;

- € 400,00= (quattrocento/00 - IVA compresa) al cap. 80503 (manifesti per eventi 
istituzionali);

Qrp - € 300,00= (trecento/00 IVA esente) al cap. 80504 (diritti di affissione).
5. di provvedere con successivi atti del Dirigente della Posizione di Funzione 
“Informazione e Comunicazione” all’affidamento per la fornitura di Beni e Servizi ed alla 
liquidazione e pagamento delle relative fatture regolarmente vistate dallo stesso, per 
l’iniziativa sopraindicata;
6. di autorizzare il Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa - PO. Beni e 
Servizi a provvedere, qualora necessario, ad erogare eventuali anticipazioni delle 
spese per l’organizzazione dello stesso evento;
7. di autorizzare la stampa interna, degli inviti e delle locandine per la stessa 
manifestazione:
8. di autorizzare i costì relativi alla predisposizione della colazione per gli studenti 
partecipanti che verranno sostenuti con fondi a disposizione dell’URP che gestisce 
analoghe iniziative in aula consiliare;
9. di liberalizzare l'eventuale economia che si dovesse verificare al termine della 
presente iniziativa;
10. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della Posizione di Funzione 
“Informazione e Comunicazione” ed ai Dirigente del Servizio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza.

Il Presidente 
dell’assemble

(Dott. Antoni

id Segretario
GISLATIVA

incenzo)
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L’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa delle Marche, con determinazione a 
verbale assunta nella seduta n. 19 del 03.11.2015, in attuazione della L.R. n. 9 del 
18/06/2002, ha preso atto e condiviso, la proposta del Capo di Gabinetto del 
Presidente che prevede di organizzare in collaborazione con la Comunità Ebraica di 
Ancona, ['Ufficio scolastico regionale, l’istituto di Storia Marche, la Rete universitaria 
della Memoria e l’ANCI Marche, l’iniziativa volta alla celebrazione del “Giorno della 
Memoria” per il giorno 26.01.2015 con una seduta aperta Consiglio regionale dal tema 
“La memoria contro ogni discriminazione" con la partecipazione di una rappresentanza 
di studenti vincitori del concorso “I giovani ricordano la Shoah” organizzato dal 
Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca e di studenti di alcuni Istituti 
scolastici di Ancona.

Tale proposta, integrata con nota prot. n. 9385 del 04.12.2015 dal Capo di Gabinetto 
del Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche illustra ed argomenta l'impegno 
di ricordare, divulgare, formare ed educare i cittadini e in particolare le giovani 
generazioni e prevede di:

• Redigere un calendario delle iniziative che nelle Marche vengono organizzate 
per celebrare il “Giorno della Memoria” sia da parte di Comuni e Province, che di 
associazioni e istituti culturali. Per questo verrà inserito uno specifico banner sul sito 
web del Consiglio, cliccando il quale sarà possibile comunicare gli estremi 
dell’iniziativa. Ciò contribuirà a conoscere e far conoscere tutte le iniziative, nonché a 
valorizzarle attraverso l’attività dell'ufficio stampa del Consiglio in particolare sui 
quotidiani regionali e tramite i social network;

• Scegliere un'iniziativa per area vasta provinciale che si distingua per qualità dei 
temi trattati e dei relatori e che il Consiglio adotta e sostiene attraverso il patrocinio e la 
compartecipazione di tipo economico in quanto iniziativa d’interesse regionale;

• Realizzare, in collaborazione con l’istituto di Storia Marche, un video con le 
testimonianze dei marchigiani ancora viventi protagonisti delle vicende della Shoah e 
delle deportazioni;
• Promuovere, in collaborazione con l'istituto Storia Marche e la Comunità Ebraica 
di Ancona, una ricerca storica d’ambito regionale propedeutica alla realizzazione de 
progetto “Le Pietre d'inciampo” nei Comuni che verranno individuati. Il progetto mira a 
ricordare fatti e persone che hanno subito la deportazione attraverso l'apposizione di 
una pietra in ambienti della vita civile e comunitaria;

• Stampare manifesti rievocativi del “Giorno della Memoria” da inviare a tutti i 
Comuni e da affiggere nelle città Capoluogo;

• Organizzare, in occasione della giornata di martedì 26 gennaio 2016, una 
seduta aperta del Consiglio regionale dal tema con la partecipazione delle scuole 
marchigiane vincitrici del concorso del Miur “I giovani ricordano la Shoah” e la 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Al Consiglio regionale parteciperanno
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in qualità di relatori Sami Modiano, testimone dell’olocausto, e il prof. Marcello 
Pezzetti, Direttore scientifico della Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Tale proposta prevede infine di costituire un gruppo di lavoro per la preparazione della 
celebrazione del Giorno della Memoria composto dal Presidente del Consiglio 
regionale, la Comunità Ebraica di Ancona, l'Ufficio scolastico regionale, l'istituto di 
Storia Marche, la Rete universitaria della Memoria e l’ANCI Marche affinchè le 
celebrazioni vogliano essere un momento di riflessione ed un percorso formativo per 
quanti partecipano, in particolare i giovani, sia sulla memoria storica delie stragi 
dimenticate che sugli aspetti maggiormente significativi del periodo più triste della 
storia d’Italia.
Il Direttore dell’istituto Storia Marche con nota del 09.12.2015 e del 14.12.2015 prot. 
9567] 14.12.2015 ha proposto di fornire un supporto scientifico e storico per la 
realizzazione di un video/documentarìo secondo la metodologia della storia orale, 
dichiarando la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa e richiedendo un 
contributo di euro 2.000,00 ed inoltre, ha specificato in dettaglio il contenuto di tate 
apporto scientifico nel modo che segue:

a) Ricerca storica da parte dell’istituto Storia Marche ai fini della contestualizzazione 
delle testimonianze orali da raccogliere nel video.

b) Costruzione e realizzazione dello schema di intervista da utilizzare per la raccolta 
delle testimonianze orali

c) Fornitura del materiale fotografico e iconografico da inserire nel video finale.

Infine, l’istituto Storia Marche ha dichiarato di non avere fini di lucro e che non svolge 
attività commerciale, dunque, in base al regime fiscale che ne regola l’attività e gli 
obblighi relativi airi VA, non è tenuto a emettere fattura.

Il Vice Caporedattore Ufficio ha trasmesso al Dirigente della P.F. Informazione e 
Comunicazione Stampa la seguente nota del 14.12.2015 prot n. 740182:

“Il Consiglio regionale terrà nel prossimo 2016 una serie di iniziative legate alla 
Giornata della Memoria che saranno rivolte al coinvolgimento dell’intera comunità 
regionale nel ricordo di quanto avvenuto in un momento buio della nostra storia che ha 
coinvolto anche le Marche.
Per l’occasione è stato deciso di realizzare un video che sarà proiettato nel corso della 
seduta consiliare dedicata all’argomento e poi utilizzato ai fini didattici e comunicativi 
che lo stesso Consiglio avrà intenzione di perseguire.
Al fine di costruire un documento di valore storico, si propone di coinvolgere nella sua 
realizzazione l’istituto di Storia Marche, istituzione riconosciuta a livello regionale e 
nazionale per la sua attività di studio e ricerca sul 900’, che si è reso disponibile a 
fornire la professionalità, storico - scientifica di cui dispone fornendo video e foto della 
storia, rintracciando e intervistando i superstiti marchigiani che furono internati nei 
campi di concentramento delle Marche.
Il video sarà composto nella sua interezza finale dall’ufficio Stampa.
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Preso atto che l’attività di ricerca storica contestualizzata alla fornitura del materiale 
video e fotografico da inserire nel video finale non rientra né tra le Convenzioni Consip 
attive né tra i bandi attivi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) e, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Igs. N. 81/08 come modificato dal 
d. Lgs. N. 106/09, e pertanto non occorre redigere il DUVRI;

Considerato che, l’UdP con propria delibera n. 70/8 del 31.05.2010 ha disciplinato gli 
acquisti di beni e servizi in economia di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre gli oneri ed 
alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
- Di organizzare, in attuazione della L.R. 9/2002, in collaborazione con la Comunità 
Ebraica di Ancona, l’Ufficio scolastico regionale, l’istituto di Storia Marche, la Rete 
universitaria della Memoria e l’ANCI Marche, l’iniziativa volta alla celebrazione del 
“Giorno della Memoria” per il giorno 26.01.2015, con una seduta aperta del Consiglio 
regionale dal tema “La memoria contro ogni discriminazione”; secondo il programma 
indicato nel documento istruttorio;
- Di affidare all’istituto Storia Marche - Istituto Regionale per La Storia dei Movimento 
di Liberazione delle Marche - Via Villa Franca n. 1 ~ 60122 ANCONA - C.F. 
80007870423, la ricerca storica ai fini della contestualizzazione delle interviste da 
realizzare in un video, costruzione e realizzazione dell’intervista, e la fornitura del 
materiale video e fotografico da inserire nel video finale verso un corrispettivo di € 
2.000,00 (duemila/00) CIG Z231799033;
- Di approvare per l’evento di cui ai precedenti punti, la spesa complessiva di € 
4.600,00= (quattromiiaseicento/00) IVA compresa, di cui € 2.000,00 (Duemila/00) per 
la ricerca storica da parte dell'istituto Storia Marche compresa la fornitura del materiale 
video e fotografico da inserire nel video finale e la restante somma per;

a) le spese di viaggio e l’ospitalità, per i relatori presenti:
* il sig. Sami Modiano, testimone dell'olocausto;
• il prof. Marcello Pezzetti, Direttore scientifico della Fondazione Museo della 

Shoah di Roma;
b) Il trasporto di una rappresentanza di studenti vincitori del concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” organizzato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della 
Ricerca;
c) Il materiale grafico, la stampa e le affissioni dei manifesti, da inviare a tutti i Comuni 
e da affiggere nelle città Capoluogo di Provincia;

- Di assumere {'obbligazione giuridica per la somma di € 4.600,00=
(quattromilaseicento/00) IVA compresa per l’iniziativa di cui ai precedenti punti, 
imputandola all’U.P.B. 10101 - cap. art. 8.05 del Bilancio Autorizzatorio dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche per l’anno 2016. Per il bilancio armonizzato redatto ai sensi 
del Dlgs. 118/2011 la somma viene così suddivisa:

-€ 3.900,00= (tremilanovecento/00 - IVA compresa) al cap. 80501 (organizzazione 
convegni) per il trasporto di una rappresentanza di studenti che risultano vincitori 
del concorso “I giovani ricordano la Shoah” organizzato dal MIUR, ospitalità e 
spese di viaggio dei relatori e la ricerca storica da parte dell'istituto Storia Marche 
compresa la fornitura del materiale video e fotografico da inserire nel video finale;

- € 400,00= (quattrocento/00 - IVA compresa) al cap. 80503 (manifesti per eventi 
istituzionali);
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- € 300,00= (trecento/00 IVA esente) al cap. 80504 (diritti di affissione).
- Di provvedere con successivi atti del Dirigente della Posizione di Funzione 
“Informazione e Comunicazione” aH’affidamento per la fornitura di Beni e Servizi ed alla 
liquidazione e pagamento delle relative fatture regolarmente vistate dallo stesso, per 
l’iniziativa sopraindicata;
- Di autorizzare il Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa - P.O. Beni e 
Servizi a provvedere, qualora necessario, ad erogare eventuali anticipazioni delle 
spese per l’organizzazione dello stesso evento;
- Di autorizzare la stampa interna, degli inviti e delle locandine per la stessa 
manifestazione:
- Di autorizzare i costi relativi alla predisposizione della colazione per gli studenti 
partecipanti che verranno sostenuti con fondi a disposizione dell’URP che gestisce 
analoghe iniziative in aula consiliare;
- Di liberalizzare l'eventuale economia che si dovesse verificare al termine della 
presente iniziativa;
- Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della Posizione di Funzione 
“Informazione e Comunicazione” ed al Dirigente del Servizio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza.
Alla presente proposta si applicano le norme e le procedure per la trasparenza della 
spesa per le pubbliche amministrazioni, stabilite dal D. Lgs. del 14.03.2013 n. 33.

Irresponsabile della
OGINI ED EVENTI DEL CONSIGLIOP.O.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente 
deliberazione, con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA

N. ...&<2d......  DI

A CARICO DEL CAPITOLO

IN DATA. ............

FIRMA......——
I- r--~ -*; “ j

Il Responsabile
DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE 

E BILANCIO
(Dott.ssa Mar

EA

REGISTRATO IMPEGNO di sfl

N. .......
A CARICO DEL CAPITOLO N.&S5

IN DATA..l^/^^&^^—

....

ì

■REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA 

N. ....... ...

[a CARICO DEL CAPITOLO

IN DATA

FIRMA.



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DEUBERA N. 12 0

SEDUTA N. 2 l.

DATA 1 0 C1C. 2015

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTUTRA 
“INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne 
propone l’adozione all’U.d.P.

(Dott.ssa

La presente deliberazione si compone di n 
che formano parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.^ pagine di allegati

Il Segretario 
dell’Uffici 
(Dott.ssa

NZA 
cini)


